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IL SEGRETARIO CENERALE

.,\tto dichiarato immediatamentc cscguibile
ai scnsi dcll'at. 134 - lVo comma del
I).LCs. n. 26712000.

L'anno duemiladiciassefte il giomo primo del mese di giugno alle ore
9,40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si e riunita la Giuntà Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:l,l I

trL\L.\FOGLI-L Ftancesca

l)lì .\N(llil.lS'l izirna

PI.\CENTI D'UB.{LDI Yittorio
BUC-\RI Stefano

GI-\CCHETTI Emilio

Pres. Ass-

P

P

P

P

o per conoscenza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

_ Ll.PP. C€srione
del trrritorio

- Atti!i|a
Final|zirrie

rlss. Giacchrtti

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
emesso che:
Tra gli obiettivi delle Linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da rcalizzarc nel corso del mandato del Sindaco,
emerge quello della valoÀzzazione delle attività storico,
culturali e religiose;
In data 2l aprile '17 è pervenuta da parte della Proloco di Cesi
la proposta del consueto evento afistico culturale denominato
"Giugno cesano", che viene acquisito per I'approvazione agli
atti e allegato a presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Au.A);
Che la manifestazione consiste nel dare vita ad un cartellone di
eventi che si svolgeranno nel centro storico della Frazione di
Cesi dal mese di Giugno al mese di Agosto e un solo evento
espositivo in Piazza Tacito a Terni;
Nel dettaglio il programma prevede, passeggiate ecologiche da
Cesi a S.Erasmo, concerti musicali presso I'Auditorium di S.
Angelo, Motoraduno d'epoca. stand gastronomici, rassegna
teatrale in dialetto ternano, Cabaret, giochi sportivi in piazza e
spettacolo pirotecnico come meglio specificato nel programma
che si allega (All.A);
Ritenuto di aderire al progetto presentato dalla proioco di Cesi
acquisito al protocollo generale dell'Ente al n.59079 del
04t05t2017;'
Dato atto che:
È necessario concedere le aree e spazi pubblici come
c oor ganizzazi one lo gisti ca:

- Le aree interessate all'evento sono: piazz.a Tacito Terni, Area
Spettacoli Villaggio Marconi Fraz. Cesi, Villaggio F.peticca,
Auditorium S.Ang:lo, meglio specificate nelle planimetrie
allegate; A
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- II presente atto non comporta impegni di spesa diretti per I'amministrazione comunale, salvo i
costi indiretti di spesa per il personale dedicato e per I'allestimento dei servizi di rito;

visti gli artt. 48 e I 34, comma 4, D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i.,
visto il Bilancio Previsionale e DUP Programmatico relativo all'esercizio finanziario 2016-2019,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 237 del08 Giugno 2016;
vista la D.G.C. 167 del 29 Giugno 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2016;
vista la D.G.C. n. 266 del 8 ottobre 2016 con cui si awia la procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL e s.m.i.
visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Dipartimento Sviluppo
Dott. A. Zaccone, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in
data24.5.2017;
visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività finanziarie Dott. F.S. Vista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.
I 8/08/2000, n.267 in dara 25.5.2017,
visto f 'art.l34. comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

con voti unanimi
DELIBERA

- di aderire al progetto presentato dalla Proloco di Cesi relativo all'oryantzzazione della
manifestazione denominata "Giugno Cesano" che si allega (all. A) e che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto;

- di concedere la coorganizzazione logistica con la messa a disposizione degli spazi ed aree

pubbliche necessarie per la migliore riuscita delle iniziative previste;

- di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici - Ufficio Gestione del Territorio al rilascio delle
autorizzazioni di rito;

_ Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4' del D.Lgs. n.267 12000 e s. m.i..
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Pro Loco Cesi
Vis Carlo Sto€chi 37 - 05100 Cesi - T{rmi
proloco.ccsi(Aalice,it - Ceti. 333.3802745

P.iva 00424650553 C.l.',800i032oii?
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C,a. Sig.Sind*o
del Comune di îerni

Dott. Lelpoldo Di GirohqoOg;etto: Richicsla di Patrocinio

Con.la preschle. il Consiglio rtella Pro Loco Cesi ohiede cortesemenl e,laCoorgarizzazjone per lemaaiiestazioni del Giugno cesano e degli cventi artistici e curtura.li in co atnrLione
con al{re associazioni che si svolgemnno a cesi mese tlal mese di Giugno ai mesc di Ag'sto:

- Venerdl 2 : Festa di S. Erasmo
Festa della montagna. Ore 9 passeggiata ecologica con

f-{"t1u fulyi.sino a S.lrasmo con illustrazioni sroriche dcl sito a cura della prof.ssa Loretra sanrini.r-omengglo ( rr(\.hl paesani presso I'area in oggetO.

- SabatÒ 3: Èsposizione molo d'poca press. Temi, che parreciperanno alla rcvocazione del I I /0é.

_ Domenica l1 :

ore 8,30 alle 12,30 Ricvocazione srorica di moto d'epoca .. Cesi Scalo _ Cesi ,, 
.

- Lunedì l2 : ( S. Onofrio patrono di Ccsi )
ore 2l .30 concerlo del corpo bandistico í Tullio Langeli cesi ,' presso auditorium s. Angelo.,rrc 2 ì.3ù I radizion.rle spcttacolo pirotecnico

- 12113/14 Stancl gasrronomico ore 20,00
'cro,,inor' s'cino,iioii. 

ilfillllllllillililllllillllilillllllllll
-Sabato l?

Conccrto in mcmoria del Mo Quondampaoto Ermete C lll , , _

_ Domcnica i8 : t{Ì;11ùî01 iiilii

"cesilardia'i l'antastici giochi per famigtie e ragazzi tlg-4j43{4*e,*ronao,r*

I)omelica 25 :

Presen&uione nuovo libro .. il Comune di Cesi ..del prof Rcnm Nobili
In occasione del 904 anno dall'aggregazione al Comune di Terni.
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Eventi cnn dalr in via di definizione :

Rassegna teatrale in dialetto Teîriano
Ciongerti musicali in collaboriuione eon le associazioni :
Filarmonjca (ìesana. Acarl, l.K.S.- Att Music.
Speîtacolo rji CablLrct
Atrivirà Spartivc e Culturali

f)al ?.ì (iiugn. al 0Z LLrglio ., 40" Sagra del prosoiullo e.fartr:fc ,.ore 20.00
I tllieÌ migìiori salirti
(lesi r'lR t 1..)i04€017

Il Presidento
Mirco ilisonni
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